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 IL SISTEMA DI WELFARE COMPLEMENTARE PRESENTATO DA ITAS MUTUA 
 
 
Sarà perché l’Inter è riuscita a vincere lo scudetto che stasera i soci del Club Rotary di Rovereto so-
no stati invitati alla Conviviale Inter...Club con il Club Rotary di Trento?  
A parte gli scherzi è davvero un gran piacere poter partecipare all’incontro in videoconferenza ed as-
sistere ai molti saluti “incrociati” tra i molti amici dei due Club.  
Il tema della serata è molto interessante ed attuale; viene introdotto dai due Presidenti, Paolo Bal-
dessarini e Disma Pizzini, che passano senza indugio la parola all’Amministratore Delegato di ITAS, 
il nostro socio Alessandro Molinari. 
In un’epoca di pandemia e di conseguente emergenza sanitaria, il tema del welfare assume un’at-
tualità strategica determinante, ma le prime parole di Alessandro sono dense di orgoglio e fierezza 
per il compleanno tondo della Compagnia che festeggia quest’anno i 200 anni dalla sua fondazione! 
Ma veniamo al tema, e alla sua centralità attuale: la prima preoccupazione degli italiani oggi è quella 
legata alla perdita del lavoro, ma subito dopo questo il tema è quello legato alla salute. 
Alcune slide molto chiare supportano la relazione, dalla quale si evince che solo il 7% si ritiene suffi-
cientemente coperto rispetto ai rischi sulla salute. 
La previdenza e la non autosufficienza a lungo termine, sono quindi temi di stretta attualità. 
Partiamo dalle pensioni: oggi sono 18milioni i pensionati italiani, e sono in aumento costante di anno 
in anno. C’è un forte squilibrio, un gap tra contributi pensionistici e pensioni pubbliche, tale per cui 
ogni anno il buco ammonta a circa 90miliardi € ai danni delle finanze statali.  
La consapevolezza circa la criticità di questa situazione è fortunatamente molto alta, specie nelle ge-
nerazioni che si sono affacciate da poco al mondo del lavoro: oggi abbiamo quindi già 9,5 mil di posi-
zioni di previdenza integrativa e complementare, individuale e collettiva, con un incremento di ben 
1miliardo di premi dal 2019 al 2020. 
LTC (una sigla con la quale stiamo facendo conoscenza e che significa Long Term Care), sono le 
polizze che vanno ad indennizzare con rimborsi assicurativi le persone che sfortunatamente incap-
pano nella necessità di avere cure a lungo termine a seguito della perdita dell’autosufficienza. 
In quest’ambito la sotto-assicurazione è molto alta. 
Oggi 3,5 milioni di persone (anche qui siamo in un trend di forte crescita) si trovano in situazioni di 
non autosufficienza, e questo sta pesando in maniera importante sui bilanci delle famiglie, perché le 
indennità di accompagnamento pubbliche sono ormai insufficienti a coprire le necessità.  
Per avere un’ordine di grandezza delle cifre di cui si discute, basti pensare ai 9miliardi di spese an-
nue per gli stipendi delle badanti. 
La parola passa poi a Nicola Scotton, che si occupa in ITAS dello sviluppo nel territorio Trentino; ci 
presenta i dati del fondo pensione aperto Plurifond con i suoi 86.000 iscritti. Con orgoglio ci illustra la 
linea di investimento etica EquITAS, che è stata la prima di questo tipo in Italia. Illustra poi con preci-
sione i vantaggi fiscali della previdenza complementare. 
In tema LCR, il prodotto ITAS si chiama “Per Me Domani” e garantisce una rendita vitalizia al mani-
festarsi della non autosufficienza; la soluzione collettiva (cioè destinata alle aziende per assicurare i 
propri collaboratori) si chiama invece “Sostegno Domani”. Entrambe vengono spiegate in dettaglio, 
soprattutto per quanto riguarda le prestazioni ed i vantaggi diretti.  
La relazione è molto chiara e completa, ma c’è ancora lo spazio per alcuni approfondimenti sollecita-
ti dalle domande di Carollo, di Pizzini. 
Un preciso intervento dell’Amministratore Delegato Alessandro Molinari conclude portando l’attenzio-
ne sugli interventi pubblici in programma a supporto delle coperture LTC. 
Una serata davvero ben presentata, che ha consentito ai soci dei due Club di rafforzare la propria 
convinzione che ITAS continua ad essere un importante istituto a supporto della vita delle persone e 
delle società Trentine, e non solo. 
 
             Marco Gabrielli 



           

            



 

COMPLEANNI  

 

-          MICHELINI RENZO                              14.05  

Renzo è un ipocoristico di Lorenzo, nome di origine latina che significa "abitante, nativo di Laurento", 
uno dei più antichi centri urbani preromani del Lazio di cui si è perduta ogni traccia e che Virgilio, nell'E-
neide, narra essere un luogo dove cresceva in abbondanza la sacra pianta del Laurus, (alloro). Come 
Lorenzo. Renzo festeggia l'onomastico il 10 agosto in ricordo di San Lorenzo arcidiacono. 
Il personaggio letterario più famoso è certamente Renzo, il fidanzato di Lucia protagonista dei 
‘Promessi Sposi’, il romanzo storico di Alessandro Manzoni più famoso d'Italia (1827). 
Diffusione: In Italia ci sono circa 114.610 persone di nome Renzo. 
  
   
 -    WOLF RUFFO                                     17.05.1966 

  
Significato Ruffo: Deriva dal latino rufus e significa «rossiccio, fulvo». L'onomastico è tradizionalmente 
festeggiato il 18 dicembre in onore di San Ruffo, martirizzato nel 116 con San Zosimo durante la perse-
cuzione di Traiano. La Chiesa ricorda inoltre: un santo, primo vescovo di Avignone nel III secolo, vene-
rato il 14 novembre. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 1.730 persone di nome Ruffo. 
Onomastico 18 Dicembre 
  
    
 -    CEOLA ROBERTO                               19.05.1967 
  
Il nome maschile Roberto deriva dal provenzale Robert e significa 'splendente di gloria'. Il nome è mol-
to diffuso e fu portato da sovrani, scrittori, poeti e attori. L'onomastico viene tradizionalmente festeggia-
to il 17 settembre in onore di San Roberto Bellarmino, gesuita, cardinale e dottore della Chiesa, nato 
nel 1542 e morto nel 1621. E' patrono dei catechisti, dei maestri e degli insegnanti. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 480.045 persone di nome Roberto. 
  
  
 -    OLIVI ALESSANDRO                           25.05.1966 
   
Dal greco Aléxandros, il nome maschile Alessandro è composto dal verbo Aléxein, 'proteggere, difen-
dere', e dal sostantivo Andròs, 'uomo', ed è traducibile come 'difensore dei propri uomini o sudditi'. 
Aléxandros era il soprannome dell'eroe Paride, personaggio dell'Iliade. In latino divenne Alexander e 
infine Alessandro in italiano. Alessandro Magno, che nel IV secolo a.C. creò uno fra i più estesi e po-
tenti imperi del mondo, diffuse questo nome dalla Grecia all'lndia, dalla Persia fino in Africa. Ma anche 
Alessandro Volta inventore della pila, Alessandro Manzoni grandissimo uomo di lettere. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 289.183 persone di nome Alessandro. 
 
  
 -         GABRIELLI MARCO                             28.05.1964 
  
Dalla radice mar, comune ai popoli italici, deriva il sostantivo mas, maris, 'maschio, virile', e anche Ma-
ris, il dio etrusco della guerra, chiamato Mars (Marte) dai Romani. Al nome può essere dato il significa-
to di 'uomo virile' oppure di 'sacro a Marte'. Questo nome era molto comune nell'antica Roma, fu il no-
me dell'oratore Marco Tullio Cicerone (I secolo a.C.) e dell'imperatore del ll secolo d.C. Marco Aurelio 
Antonino. 
A livello storico sono davvero molti i personaggi di rilievo, con prevalenza di papi, imperatori (Marco 
Antonio, Marco Aurelio) e governatori. Famosi anche l'esploratore Marco Polo e lo scrittore romano 
Marco Tullio Cicerone. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 351.522 persone di nome Marco. 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 
 

 

21.05.2021    MART: visita alla mostra di Picasso, de Chirico e Dalì.  

 Dialogo con Raffaello. 

   

24.05.2021   Incontro in videoconferenza con Don Ivan Maffeis e Graziano 
Manica che ci relazionerà sull’attività del Fondo di Solidarietà 
Decanale. 

  

05.06.2021   Rotary di Arzignano – Service progetto Staffetta. A Bolzano in 
Piazza Municipio sarà fatta la consegna del pulmino alla squa-
dra in carrozzina di rugby “4 cats” di Vicenza. La cerimonia è 
aperta ai soci del Rotary, 

  

07.06.2021    Assemblea del Club: Situazione Economico Finanziaria del Club. 

  

08.06.2021    Serata Interclub con il Dott.Marchi Enrico Presidente aeroporto 
di Venezia dal titolo: Infrastrutture, banche e territori del trivene-
to. 

  

18.06.2021    Conviviale alla “Casa del Vino”. Ricorre il 60° anniversario della 
prima conviviale organizzata dal Rotary Club di Rovereto – 18 
giugno 1961. 

  

19.06.2021    Congresso Distrettuale. 

  

26.06.2021    Passaggio di consegne. 

  



CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
 
Presidente : Baldessarini Paolo 
Vice Presidente : Gentilini Andrea 
Past President : Ceola Roberto 
Segretario : Ceccaroni Christian 
Tesoriere  : Dalbosco Maura 
Prefetto  : Lorenzi Pietro 
Presidente Eletto : Gentilini Andrea 
Consiglieri : Ambrosini Bruno, Canali Michela, Cella Claudio, Gabrielli Marco,  
  Michelini Renzo, Piccoli Alessandro, Silli Lucia, Soave Lorenza,  
  Tranquillini Filippo, Wolf Ruffo 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB 
Presidente: Ruffo Wolf 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini 
COMMISSIONE EFFETTIVO 
Presidente: Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE 
Presidente: Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Francesco Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION 
Presidente: Bruno Ambrosini 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Piccoli 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI – COMUNICAZIONE 
Presidente: Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli,  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
R.C. Rovereto – Marco Sannicolò, Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca 
R.C. Rovereto Vallagarina – Simonetta Festa, Marco Trentini 
R.C. Riva del Garda – La Via Manuela (Presidente Commissione) 

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 
 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

PRESENZE online 
 
Relatori: Dott. Molinari – Dott. Scotton 
 
Baldessarini, Barcelli, Bruschetti, Carollo, Ceccaroni, 
Cella, Gabrielli, Marega, Michelini, Molinari, Prevost-
Rusca, Soave, Tranquillini, Vergara. 
 

Media  

26% 

STAFFETTA R.C. DI ARZIGNANO 

 

La staffetta organizzata dal R.C. di Arzignano a cui il nostro Club ha aderito è stata rinviata al 2022 
in quanto i colleghi del R.C. di Bad Tolz in Germania non sono sicuri di poter partecipare per le re-
strizioni anti Covid-19 attualmente in vigore sia in Germania che in Austria. Sabato 5 giugno 2021 a 
Bolzano sarà fatta solo la consegna del pulmino alla squadra di rugby "4 cast". 

http://rovereto.rotary2060.org

